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D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5589
Incremento delle dotazioni finanziarie da destinare: alla 
realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi di proprietà 
pubblica (d.g.r. n. X/4288 del 6 novembre 2015); al sostegno 
dei comprensori sciistici lombardi (d.g.r. n. X/4069 del 
25 settembre 2015)

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il programma regionale di Sviluppo (PRS) della X legisla-

tura, approvato con d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 che, in tema di 
sport prevede, tra l’altro, le seguenti finalità:

• incentivare la pratica sportiva in tutte le fasce della popo-
lazione, migliorando la qualità della vita e la tutela della 
salute dei cittadini valorizzando, nel contempo, talenti ed 
eccellenze;

• favorire la cultura dello sport e della pratica sportiva per 
tutte le categorie di popolazione, con particolare atten-
zione al mondo della scuola, ai meno giovani ed alle 
categorie più deboli, ma anche ai talenti ed eccellenze, 
in sinergia con i principali attori istituzionali (in primis Enti 
Locali, CONI, CIP, Ufficio Scolastico Regionale) e non, del 
mondo dello sport;

• riqualificare l’offerta d’impiantistica sportiva di base e 
renderla equamente disponibile sul territorio, accessibile 
e fruibile, anche attraverso lo sviluppo di un piano di mo-
nitoraggio della geografia dello sport;

• sostenere i comprensori sciistici lombardi, per garantire 
un’offerta qualitativamente competitiva del territorio e per 
l’innovazione e l’ammodernamento delle infrastrutture, 
anche nell’ottica della destagionalizzazione delle presen-
ze turistiche;

Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo 
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sporti-
va e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla monta-
gna», che prevede:

• all’art. 1, tra le finalità, la promozione di una maggiore 
fruibilità, di un efficiente utilizzo e di una equilibrata distri-
buzione sul territorio degli impianti sportivi, anche con ri-
ferimento agli impianti presenti nelle istituzioni scolastiche 
e delle aree urbane attrezzate all’aperto, ed inoltre la pro-
mozione dell’ attrattività dei territori montani e degli sport 
di montagna, anche attraverso la migliore fruibilità delle 
piste di sci e impianti di risalita;

• all’art. 3, comma 1, la definizione, da parte del Consiglio 
Regionale, delle linee guida di intervento e delle priorità;

• all’art. 3, comma 2, l’individuazione da parte della Giunta 
delle misure attuative per:

 − il sostegno alla realizzazione, all’adeguamento e alla ri-
qualificazione  di impianti sportivi di uso pubblico, com-
presi quelli scolastici, e di  aree  attrezzate all’aperto;

 − la facilitazione nell’accesso al credito degli operatori 
del settore,  anche nell’ambito della costruzione e ri-
strutturazione di impiantistica  sportiva;

 − il sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all’a-
deguamento anche  ai fini della sicurezza, la riqualifi-
cazione, rifacimento o  potenziamento degli impianti 
di risalita funzionali alla pratica degli  sport invernali e 
della montagna, delle piste da sci, delle strutture,  infra-
strutture od opere accessorie connesse, degli impianti 
di  innevamento programmato e delle  attrezzature per 
la battitura delle  piste;

Richiamata la d.c.r. n. 640 del 24 febbraio 2015 «Linee guida 
e priorità d’intervento per la promozione della pratica motoria e 
dello sport in Lombardia nel triennio 2015 – 2017» che prevede, 
tra gli obiettivi e priorità d’intervento, lo «sviluppo e la riqualifica-
zione dell’impiantistica di base» (asse 3.2) e la «qualificazione 
degli impianti di risalita e delle piste da sci» (asse 5.1); 

Viste:

• la d.g.r. n. X/4288 del 6 novembre  2015, di approvazio-
ne dei criteri per l’assegnazione di contributi regionali a 
fondo perduto per la realizzazione e riqualificazione di im-
pianti sportivi di proprietà pubblica ed il relativo Bando 
approvato con decreto n.  70 del 12 gennaio 2016  «Ap-
provazione del Bando anno 2015 per l’assegnazione dei 
contributi regionali in conto capitale per la realizzazione 
e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pub-
blica»; 

• la d.g.r. n. X/4069 del 25 settembre 2015, di approvazio-
ne dei criteri per l’assegnazione delle agevolazioni finan-

ziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi ed il 
relativo Bando approvato con decreto n. 11190 del 10 di-
cembre  2015  «Approvazione del Bando anno 2015 per 
l’assegnazione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei 
comprensori sciistici lombardi», integrato e modificato con 
Decreto n. 24 del 7 gennaio 2016;

Dato atto che:
 − per il bando per l’assegnazione dei contributi regionali 
in conto capitale per la realizzazione e la riqualificazione 
di impianti sportivi di proprietà pubblica, sono pervenu-
te n. 369 domande di contributo, di cui n. 317 domande 
ammissibili a finanziamento a fondo perduto delle quali, 
a seguito del decreto n. 7471 del 28 luglio 2016, solo 24 
fra queste hanno trovato copertura totale o parziale a 
fronte delle risorse disponibili; 

 − per il bando per l’assegnazione di agevolazioni finanzia-
rie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi, sono 
pervenute n. 32 domande di contributo di cui solo n. 19 
domande ammesse e finanziate (decreti n. 4191 del 12 
maggio 2016, n. 6128 del 29 giugno 2016), n. 9 doman-
de ammesse ma non finanziate per esaurimento delle 
risorse (decreto n. 7523 del 29 luglio 2016) e n. 4 doman-
de non ammissibili (decreti n. 6085 del 28 giugno 2015, 
n. 8627 del 8 settembre 2016);

Considerato che la notevole adesione a entrambi i bandi di-
mostra la presenza sul territorio di diffuse necessità di intervento 
di realizzazione e riqualificazione del patrimonio impiantistico 
sportivo e dell’elevato interesse mostrato dagli enti pubblici e 
privati rispetto ai contenuti della misure d’intervento promosse;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. X/1184 
del 27 luglio 2016  , che approva l’Ordine del Giorno n. 25973 
concernente i contributi per interventi di ammodernamento e 
miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti sciistici e del-
le piste da sci, invitando la Giunta regionale, compatibilmente 
con le risorse disponibili, a garantire l’integrazione delle risor-
se del Fondo «FRISP – Impianti di risalita II» presso Finlombarda 
s.p.a, per 2,4 mln/euro al fine consentire il finanziamento di tutti 
i beneficiari in possesso dei requisiti di ammissibilità del «Ban-
do anno 2015 per l’assegnazione di agevolazioni finanziarie a 
sostegno dei comprensori sciistici lombardi» (decreto n. 24 del 
7 gennaio 2016);

Dato atto che con legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 «Asse-
stamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione 
con modifiche di leggi regionali», sono state stanziate (art. 9, c. 2, 
lettera g) ed Allegato 13) ulteriori risorse pari ad euro 500.000,00 
sull’esercizio 2017 per spese di investimento sul Cap. 5372 «Con-
tributi per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, 
per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l’ade-
guamento, l’ampliamento degli impianti sportivi già esistenti» e 
destinati alla realizzazione, ristrutturazione e adeguamento delle 
infrastrutture sportive;

Ritenuto di dovere reperire ulteriori risorse finanziarie, ad inte-
grazione di quelle già stanziate, in considerazione del notevole 
numero di domande di contributi ritenute ammissibili nelle misu-
re citate, si rende necessario reperire le risorse integrative presso 
i Fondi di seguito specificati, già istituiti presso Finlombarda s.p.a:

• il «Fondo di Rotazione per le Infrastrutture Sportive» (FRI-
SP), con d.g.r. n. VII/15341 del 26 novembre 2003, ai sensi 
dell’art. 10, della L.R. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo 
sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombar-
dia», al fine di sostenere la progettazione e la realizzazio-
ne di infrastrutture sportive e ricreative e di nuovi impianti, 
nonché la ristrutturazione, l’adeguamento e l’ampliamen-
to degli impianti esistenti (gestione Finlombarda 00735);

• il «Fondo per il finanziamento delle attrezzature ski pass re-
gionali», con d.g.r. n. IX/36 del 17 novembre 2008, ai sensi 
della l.r. 11 giugno 1998, n. 9 «Realizzazione, ammoderna-
mento e potenziamento degli impianti per l’esercizio degli 
sport invernali», con la finalità di erogare finanziamenti e 
contributi per la realizzazione di investimenti di adegua-
mento tecnologico e impiantistico; 

Preso atto che, all’interno del Fondo di Rotazione per le In-
frastrutture Sportive, sono state attivate apposite rubricazioni 
denominate:

• «Impianti di Risalita» (gestione Finlombarda 00830), dedi-
cata al finanziamento della misura attivata con la d.g.r. n. 
IX/4479 del 5 dicembre 2012  «Criteri per l’assegnazione 
dei contributi per la riqualificazione di impianti sportivi di 
uso pubblico e a sostegno dei comprensori sciistici lom-
bardi»;
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• «Impianti di risalita II» (gestione Finlombarda 00861), dedi-
cata al finanziamento della misura attivata con la d.g.r. n. 
X/4069 del 25 settembre 2015 «Criteri per l’assegnazione 
delle agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori 
sciistici lombardi»;

Accertato che, come da comunicazione in data 7 settem-
bre 2016 di Finlombarda, la disponibilità effettiva sui citati Fondi, 
alla data del 30 giugno 2016, ammonta a:

• per il Fondo di Rotazione per le Infrastrutture Sportive» (FRI-
SP – Legge 26/02) ad € 5.411.166,74;

• per il Fondo per il finanziamento delle attrezzature ski pass 
regionali (Fondo l.r. 9/98 Skipass) ad € 1.250.409,33;

• per il Fondo FRISP – Impianti di Risalita ad € 64.384,05;
Accertato che tale disponibilità, per effetto dei prelievi effet-

tuati ai sensi della d.g.r. n. X/5542 del 2 agosto 2016 «Interventi 
a favore della Fondazione regionale per la ricerca biomedica», 
pari a € 89.464,57 dal FRISP – Legge 26/02, 20.673,42 dal Fondo 
l.r. 9/98 Skipass, e € 1.064, 48 dal Fondo FRISP – Impianti di Risali-
ta, deve essere aggiornata come di seguito indicato:

• per il Fondo di Rotazione per le Infrastrutture Sportive» (FRI-
SP – Legge 26/02) ad € 5.321.702,17;

• per il Fondo per il finanziamento delle attrezzature ski pass 
regionali (Fondo L.R. 9/98 Skipass) ad € 1.229.735,91;

• per il Fondo FRISP – Impianti di Risalita ad € 63.319,57;
Vista la l.r. 34/1978, che all’art. 27-ter stabilisce che la Giun-

ta regionale, con riferimento alle risorse che la Regione, per 
l’attuazione delle politiche regionali, trasferisce agli enti di cui 
all’Allegato A1, Sezione I, agli enti pubblici e alle fondazioni di 
cui all’Allegato A2 della l.r. 30/2006, nonché agli enti locali, può 
modificare le finalità per le quali le risorse sono state assegnate 
o determinare una riprogrammazione dell’utilizzo delle stesse e 
dei relativi interessi maturati;

Ritenuto opportuno, allo scopo di poter consentire il finan-
ziamento di ulteriori progetti dichiarati ammissibili con decreto 
n. 7523 del 29 luglio 2016 (comprensori sciistici) e lo scorrimen-
to della graduatoria approvata con decreto n. 7471 del 28 lu-
glio 2016 (impianti sportivi), di operare una riprogrammazione di 
parte delle risorse finanziarie a disposizione sui citati Fondi pres-
so Finlombarda;

Ritenuto opportuno quindi incrementare la dotazione 
finanziaria:

• per quanto riguarda il Bando per l’assegnazione dei con-
tributi regionali in conto capitale per la realizzazione e la 
riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica, 
di € 3,5 MLN, portando la dotazione da 4,5 MLN ad 8 MLN 
, al fine di consentire la realizzazione di ulteriori interventi 
finanziabili, favorendo così l’incremento del patrimonio di 
impianti sportivi di proprietà pubblica presenti sul territorio 
lombardo, la loro sostenibilità gestionale e le possibilità di 
un pieno utilizzo da parte dei cittadini; 

• per quanto riguarda il Bando per l’assegnazione di age-
volazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciisti-
ci lombardi, di € 1,5 MLN, portando la dotazione da € 
4.871.837,63 ad € 6.371.837,63, al fine di consentire il fi-
nanziamento di ulteriori beneficiari in possesso dei requisi-
ti per l’assegnazione di agevolazioni finanziarie, secondo 
quanto stabilito dal decreto n. 7523 del 29 luglio 2016;

Preso atto che la dotazione finanziaria integrativa sopra quan-
tificata verrà garantita:

• per quanto riguarda il Bando per l’assegnazione dei con-
tributi regionali in conto capitale per la realizzazione e la 
riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica 
(euro 3.500.000,00), attraverso: 
 500.000,00 euro a valere sul capitolo 6.01.203.5372 

dell’esercizio  finanziario 2017;
 3.000.000,00 euro attualmente disponibili sul «Fondo di 

Rotazione per le  Infrastrutture Sportive» (FRISP);

• per quanto riguarda il Bando per l’assegnazione di age-
volazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici 
lombardi (euro 1.500.000,00), attraverso l’incremento del 
«Fondo di Rotazione per le Infrastrutture Sportive– Impianti 
di Risalita II», nel quale andranno a confluire:
 1.229.735,91 euro attualmente disponibili sul «Fon-

do per il finanziamento  delle attrezzature ski pass 
regionali»;

 270.264,09 euro attualmente disponibili sul «Fondo di 
Rotazione per le  Infrastrutture Sportive» (FRISP);

Richiamato il punto 2 del progetto attuativo per la gestione 
del bando per l’assegnazione delle agevolazioni finanziarie a 
sostegno dei comprensori sciistici lombardi, approvato con de-
creto n. 10760 del 2 dicembre 2015, che:

• stima i compensi spettanti a Finlombarda per lo svolgi-
mento delle attività, da imputare a carico del Fondo «FRI-
SP – Impianti di Risalita II» e quantificati in € 120.000,00 
oltre IVA per un numero di domande istruite pari a 40 
(quaranta), di cui 20 (venti) con esito positivo;

• prevede, nel caso in cui il numero di domande istruite 
dovesse risultare superiore alla soglia sopra indicata, la 
possibilità per Finlombarda di quantificare il compenso 
addizionale dovuto, in funzione del numero effettivo di do-
mande valutate oltre la soglia;

Vista la Convenzione Quadro tra la Giunta regionale della 
Lombardia e la società Finlombarda, approvata con d.g.r. n. 
X/4695 del 29 dicembre  2015  e sottoscritta in data 19 gen-
naio  2016, inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti al 
n.  19097/RCC in data 20 gennaio  2016, avente ad oggetto 
l’individuazione e la disciplina delle attività e dei servizi di Fin-
lombarda, in qualità di soggetto di cui all’allegato A1, Sezione I 
della l.r. n. 30/2006 a favore della Giunta e ne regola le relative 
condizioni e modalità di svolgimento;

Rilevato che i compensi spettanti per le attività di Finlombar-
da derivanti dall’incremento della dotazione finanziaria del Ban-
do per l’assegnazione delle agevolazioni finanziarie a sostegno 
dei comprensori sciistici lombardi, saranno da ricomprendere 
nel contributo di funzionamento, in quanto già declinate nel Pro-
gramma pluriennale delle attività; 

Dato atto che per quanto riguarda le attività derivanti dall’in-
cremento della dotazione finanziaria del Bando per l’assegna-
zione dei contributi regionali in conto capitale per la realizzazio-
ne e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica, 
con provvedimenti della D.G. Sport e Politiche per i Giovani, sa-
ranno definiti, ai sensi della Convenzione Quadro citata, i rap-
porti con Finlombarda, aventi ad oggetto le attività di erogazio-
ne dei contributi ai Comuni beneficiari, a valere sul «Fondo di 
Rotazione per le Infrastrutture Sportive» (FRISP);

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende inte-
gralmente riportato:

1. di incrementare la dotazione finanziaria:
a) di euro 3.500.000,00 sul Bando per l’assegnazione 

dei contributi regionali in conto capitale per la realiz-
zazione e la riqualificazione di impianti sportivi di pro-
prietà pubblica, aumentando la dotazione da euro 
4.500.000,00 a euro 8.000.000,00 per il finanziamento 
di ulteriori interventi finanziabili, secondo la graduato-
ria delle domande ammesse a contributo regionale;

b) di euro 1.500.000,00 sul Bando per l’assegnazione di 
agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori 
sciistici lombardi, aumentando la dotazione da euro 
4.871.837,63 ad euro 6.371.837,63, per il finanziamen-
to degli ulteriori beneficiari in possesso dei requisiti per 
l’assegnazione di agevolazioni finanziarie indicati nel 
Decreto n. 7523 del 29 luglio 2016;

2. di dare atto che l’incremento della dotazione finanziaria so-
pra quantificata verrà garantita:

a) per quanto riguarda il Bando per l’assegnazione dei 
contributi regionali in conto capitale per la realizzazio-
ne e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà 
pubblica (euro 3.500.000,00), attraverso: 

• 500.000,00 euro a valere sul capitolo 6.01.203.5372 
dell’esercizio finanziario 2017;

• 3.000.000,00 euro attualmente disponibili sul «Fondo 
di Rotazione per le Infrastrutture Sportive» (FRISP);

b) per quanto riguarda il Bando per l’assegnazione di 
agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori 
sciistici lombardi (euro 1.500.000,00), attraverso l’in-
cremento del «Fondo di Rotazione per le Infrastrutture 
Sportive– Impianti di Risalita II», nel quale andranno a 
confluire:

• 1.229.735,91 euro attualmente disponibili sul «Fondo 
per il finanziamento delle attrezzature ski pass regio-
nali»;

• 270.264,09 euro attualmente disponibili sul «Fondo di 
Rotazione per le Infrastrutture Sportive» (FRISP); 
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3. di dare atto che in caso di disponibilità di ulteriori risor-
se finanziarie che potrebbero rendersi disponibili sul capitolo 
6.01.203.5372 - per quanto riguarda la realizzazione e la riqua-
lificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica, la dotazione 
prevista dalla presente deliberazione, pari a 8 MLN, potrà essere 
incrementata fino alla concorrenza massima di complessivi eu-
ro 12 MLN, previa adozione di apposito provvedimento da parte 
del Dirigente competente;

4. di dare atto che i compensi spettanti per le attività di Fin-
lombarda derivanti dall’incremento della dotazione finanziaria 
del Bando per l’assegnazione delle agevolazioni finanziarie a 
sostegno dei comprensori sciistici lombardi, saranno da ricom-
prendere nel contributo di funzionamento, in quanto già decli-
nate nel Programma pluriennale delle attività; 

5. di dare atto che per quanto riguarda le attività derivanti 
dall’incremento della dotazione finanziaria del Bando per l’as-
segnazione dei contributi regionali in conto capitale per la re-
alizzazione e la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà 
pubblica, con provvedimenti della D.G. Sport e Politiche per i 
Giovani saranno definiti, ai sensi della Convenzione Quadro 
citata, i rapporti con Finlombarda, aventi ad oggetto le attività 
di erogazione dei contributi ai Comuni beneficiari, a valere sul 
«Fondo di Rotazione per le Infrastrutture Sportive» (FRISP);

6. di dare atto che il Dirigente della Struttura competente 
provvederà all’adozione degli atti conseguenti;

7. di demandare inoltre al competente dirigente della Direzio-
ne Generale Sport e Politiche per i Giovani la pubblicazione del-
la presente deliberazione sul BURL e sul sito internet regionale di 
assolvere agli oneri di cui al d.lgs. 33/2013, articoli 26 e 27.

II segretario: Fabrizio De Vecchi


